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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DEGLI 

AMMODERNAMENTI DELLA STAZIONE CROTON-HARMON 
 

Un progetto da 3,6 milioni di dollari in grado di rendere la stazione più invitante e 
confortevole per i clienti della ferrovia 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la MTA Metro-North Railroad 
ha completato il rinnovamento della sala di attesa nella stazione di Croton-Harmon. Il 
progetto da 3,6 di dollari coinvolge il rinnovamento strutturale e alcuni miglioramenti 
estetici della stazione. Il lavoro è stato portato a termine in differenti fasi, in modo da 
permettere ai clienti l’uso continuativo della linea Metro-North, con un disservizio 
minimo durante i lavori.  
 
“La stazione Croton-Harmon è un hub importante lungo la tratta ferroviaria della Metro-
North Railroad e questi ammodernamenti miglioreranno l’esperienza di viaggio per 
migliaia di viaggiatori che utilizzano il servizio giornalmente,” ha commentato il 
Governatore Cuomo. “Questo progetto parte dai nostri sforzi per ricostruire e 
modernizzare la MTA e sono orgoglioso di vederlo portato a termine.”  
 

Sono stati installati nuovi pannelli a muro, pavimentazione a piastrelle, coperture del 
soffitto, finiture, impianti e sistema di aria condizionata all’interno della struttura, 
includendo la sala di attesa, i bagni, il bar e i chioschi di giornali. Le modifiche 
apportate, ai portali che conducono alle scalinate, permettono di identificare i binari 
grazie a segnaletiche illuminate posizionate in alto e facili da consultare; questo 
ammodernamento rende più visibili i binari e riduce il traffico pedonale. Un sistema di 
illuminazione a LED più efficiente garantisce alla stazione un aspetto moderno, 
luminoso e più ampio. Le foto degli ammodernamenti della stazione sono disponibili qui 
e qui.  
 

La struttura della stazione risulta più efficiente e semplificata. Le macchinette per la 
vendita dei biglietti sono state spostate presso lo sportello di vendita dei biglietti 
adiacente, creando un’area ben definita per l’acquisto dei biglietti. Lo sportello di vendita 
dei biglietti è stato completamente ristrutturato, migliorando l’illuminazione, inserendo 
nuovi pannelli in legno e finiture, oltre a un terminale ADA con accesso facilitato. 
 

L’atrio di ingresso della stazione è stato rimodernato con nuove doghe a soffitto, luci, 
una smaltatura fresca nella parte esterna e fasce di pannelli in risalto cromatico nella 
parte frontale dell’edificio della stazione a livello stradale. MTA Arts & Design ha 
commissionato all’artista Corinne Ulmann la creazione di un’opera d’arte dedicata 
specificatamente alla stazione. Con il titolo di Croton Harmon Station, Ulmann ha 
ampliato l’istallazione artistica da lei creata nel 2013 per il passaggio sopraelevato nella 
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parte sud della stazione. La nuova creazione artistica è composta da pannelli in vinile 
applicati alle finestre, che ritraggono panorami locali durante lo svolgimento delle 
quattro stagioni, a questo si aggiunge un mosaico in vetro che si estende dal pavimento 
al soffitto, fabbricato da Miotto Mosaic Art Studios of Carmel di New York. Un mosaico 
che rappresenta l’iconica diga di Croton, un luogo storico per la stazione e la città. Il 
lavoro della Ulmann è un tributo ai pittori della Hudson River School e all’ispirazione che 
trovarono nel panorama romantico della Hudson Valley. 
 

Il rinnovamento della stazione è stato completato grazie al finanziamento proveniente 
dal MTA Capital Program, con un contributo di 300.000$ provenienti dai fondi della MTA 
sovvenzionati grazie alla Deputata Sandy Galef. 
 
Il Senatore Terrence Murphy ha commentato, “I viaggiatori che utilizzano la Hudson 
Line possono ora godersi i miglioramenti, dei quali si parlava da tempo, che si meritano. 
L’estetica migliorata e la semplificazione dell’acquisto dei biglietti, miglioreranno 
ulteriormente l’esperienza di viaggio dei nostri utenti locali e quella dei turisti che 
provengono da fuori città.” 
 
La deputata Sandy Galef ha commentato, “Molti dei miei elettori utilizzano 
regolarmente i treni della Metro-North, sia per motivi lavorativi che nel loro tempo libero. 
È fantastico apprezzare i miglioramenti delle nostre infrastrutture, in grado di rendere il 
trasporto pubblico più attraente e piacevole da utilizzare per i residenti e i viaggiatori.” 
 
Il sindaco del villaggio di Croton-on-Hudson, Dr. Greg Schmidt ha commentato, 
"La stazione di Croton-Harmon è fondamentale per moltissimi residenti della nostra 
comunità, i quali contano sul suo servizio e convenienza per recarsi a NYC e in tutte le 
stazioni intermedie. Applaudo il Governatore per aver insistito nell’ottenere il 
rinnovamento di questa stazione e per il suo continuo impegno nel migliorare le 
infrastrutture di tutto lo Stato.” 
 
Linda D. Puglisi, Supervisore di Cortlandt Town ha commentato, “Migliaia di 
newyorkesi utilizzano giornalmente la Metro-North e la stazione di Croton Harmon 
contando sui loro servizi, questi miglioramenti e ammodernamenti faranno una 
differenza reale migliorando positivamente la qualità delle loro vite.”  
 
Il lavoro di ristrutturazione della sala d’attesa della stazione è stato portato a termine 
dalla Kapris, Inc., una piccola azienda appartenente a minoranze, in grado di ottenere il 
contratto dopo aver partecipato al Small Business Development Program (Programma 
per lo sviluppo delle piccole aziende) istituito dalla MTA. Questo programma modello, 
innovativo, e già vincitore di premi, offre alle aziende emergenti, specialmente quelle 
attività che abbiano come proprietari donne, minoranze etniche o veterani militari, 
l’opportunità unica di accedere a fondi, solidarietà, assistenza tecnica, guida e 
formazione sul campo, un appoggio necessario per far sì che le loro attività si 
sviluppino, crescano e generino denaro.  
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